Informazioni riguardanti la meta del viaggio Hapimag Winterberg
Arrivo
Auto
Provenendo da nord:
sull'A33, dietro all’incrocio Wünnenberg-Haaren l’autostrada si congiunge alla B480. Sulla B480 oltrepassare
Brilon, Olsberg e dirigersi quindi verso Winterberg.
Provenendo da ovest:
circondario di Colonia, Bonn: sull’autostrada A45 uscire all’uscita di Olpe, quindi prendere la B55 in direzione
di Lennestadt, quindi la B236 attraversando Schmallenberg e dirigersi a Winterberg.
Regione della Ruhr: sull'A44 all’incrocio di Werl dirigersi verso Arnsberg (A445/A46). Sull'A46 proseguire fino a
Bestwig, poi sulla B7 fino a Olsberg quindi sulla B480 fino a Winterberg.
Provenendo da est:
autostrada A5 Alsfeld-Ost, quindi la B62 in direzione di Marburg, uscita della B252 Frankenberg fino a
Münchhausen e infine la B236 fino a Winterberg.
Kassel: autostrada A44 in direzione di Dortmund, uscita di Zierenberg, B251 Korbach, in direzione di
Medebach, poi dirigersi a Winterberg.
Provenendo da sud:
sull'A485 procedere in direzione Giessen, quindi verso Marburg, spostarsi quindi sulla B3 in direzione di
Marburg. Uscire a Frankenberg, poi proseguire come descritto nel paragrafo “Provenendo da est”.
All’entrata a Winterberg seguire i cartelli segnaletici Hapimag (cartelli bianchi con logo Hapimag).
Treno
La stazione ferroviaria di Winterberg dista circa 1,5 km dal resort Winterberg. Dato che il sentiero pedonale
sale ripido, vi consigliamo di prendere un taxi o di noleggiare un'auto dalla stazione di Winterberg.
Arrivo fuori degli orari di apertura della reception
Se arriva oltre l’orario di apertura della reception, abbiamo messo da parte per Lei la key card al Suo
appartamento per vacanze.
1. Il Digibox si trova a destra accanto alla porta d’ingresso.
2. Immetta le prime 6 cifre del Suo numero socio e prema il tasto #. Il Suo numero socio è riportato sulla
conferma di prenotazione. Si non ha un numero socio, immetta le 6 cifre che le sono stato dato in
anticipo e prema il tasto #.
3. Prenda la key card dalla casella con il numero indicata sul display. La key card Le permette di accedere
anche al Suo appartamento per vacanze
4. La key card è valida sino alle 11.00 del giorno successivo. Non appena eseguito il check-in alla reception
ne riceverà una nuova.
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